
ALL’OPIFICIO GOLINELLI

FondazioneZucchelli,premioai giovanitalenti
Domenicaquattroperfomancesin scena

Superarei confini dei linguag-

gi, stimolare il sensodi ‘ comu-

nità artistica’, tornareall’idea
del laboratorio, della ‘ botte-

ga , così caro ai pittori delRi-

nascimento. È il risultato di
un incontro tra giovanitalen-

ti, la rappresentazionechean-

drà in scenadomenicanegli

spazi dell’Opificio Golinelli

(ore 18, via Paolo Nanni Co-

sta, 14), serata conclusiva
dell’edizione 2021 del ‘Pre-

mio Speciale’ voluto dalla

FondazioneZucchelli.Una oc-

casione di condivisionedel la-

voro creativo,dellosperimen-

tare gli intrecci possibili tra
espressioniemedia differen-

ti, rivolta aunanuova genera-

zione di studenti invitati a
usciredallepaginedell inse-

gnamento teoricopermette-

re in pratica le conoscenze
che hanno ricevuto dai loro

docenti.Unaforma di ricerca
resapossibilegraziealla stret-

ta collaborazione tra duetra
le più importanti istituzioni

culturali della città, l Accade-

mia di Belle Arti eil Conserva-

torio di Musica G.B. Martini,

che,fuori dalleloro prestigio-

se aule, hannoofferto agli al-

lievi un’occasioneimportante
perconfrontarsicon lacostru-

zione di opereinedite.Scena-

rio di questometodo di lavo-

ro è stato il Mercato Sonato
del Quartiere San Donato,
che ha ospitatoquindici stu-

dentesse e studenti, con il

coordinamento dei professo-

ri AnnadeManincor eMiche-

le Serrae in collaborazione
con l’Orchestra Senzaspine.

Divisi in quattrogruppi, gli al-
lievi hanno costituito una
squadrachehaavutoadispo-
sizione 50oreper concepire,
e poi realizzare, quattroper-
formances, cheverranno pre-

sentate il 28 novembre di
fronte non solo al pubblico,
ma anchea una giuria della
quale fanno parte Elena di
Gioia,neodelegataallaCultu-
ra delComunedi Bologna,Lo-

renzo Balbi (direttoreartisti-
co del MAMbo) ed Emanuele
Benfenati, primo violino di
spalla del Teatro Comunale.
Sarannoloro a consegnareai
vincitori il PremioSpeciale.

COLLABORAZIONE

A disposizione
degli allievi 50 ore
per lavorare insieme
ai progetti finali

Si tratterà diallestimenti che
utilizzano, cercandonetutte
le connessioni,le arti visive e
le partiture sonoreperprodur-

re unaseriedi spettacoliim-

maginati non comesemplice
‘esercizio scolastico’, maco-

me ‘prodotto’che possagià
affrontare il mercatodella cul-

tura. Con unlargoutilizzo del-

le tecnologie,siasul versante
visuale,chesuquello musica-

le, conlapartecipazionedelle
classi di musicaelettronica
del Conservatorio..
Ingresso gratuito su prenota-

zione sino a esaurimentopo-

sti suEventbrite.
PierfrancescoPacoda
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